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OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE DI RISULTA DEL TERRITORIO COMUNALE – 

ANNO 2014 – CODICE CIG Z280EDD139 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
– PROVVEDIMENTI 

   
  ART. 7, COMMA 1, PUNTO 1. DEL REGOLAMENTO COMUNALE, APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 48 DEL 26/06/2007. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
Ritenuto che le operazioni di sfalcio dell’erba e di potatura di alberi siano inquadrabili nell’appalto 
di servizi e non di lavori in quanto non prevedono la manipolazione della materia e pertanto 
rientranti nella categoria 27 “Altri Servizi” dell’allegato II B del Codice dei Contratti (D.lgs. 
163/2006); 
 
Accertata da parte del Servizio Verde Urbano e Agricoltura l’esigenza dover eseguire, anche per 
l’anno 2014, lo sfalcio del verde di risulta del territorio comunale (fossi, canali, scarpate, banchine 
stradali, bordi di piste ciclabili, etc.) volto a mantenere un decoro adeguato del territorio comunale, 
un corretto deflusso delle acque piovane e per garantire una buona visibilità atta a migliorare la 
sicurezza della circolazione stradale; 
 
Atteso che per l’esecuzione del servizio di sfalcio del verde di risulta è necessario l’utilizzo di un 
braccio idraulico dotato di trinciasarmenti portato da adeguata trattrice, per un monte ore stimato in 
150, necessarie all’effettuazione di 3 turni di sfalcio di banchine e scarpate; 
 
Considerato che il servizio di cui all’oggetto non è realizzabile dalle squadre esterne in forza a 
questo Servizio poichè esse non hanno in dotazione l’attrezzatura specifica di cui al punto 
precedente; 
 
Interpellata la ditta Azienda Agricola Tebaldi Isacco con sede a Vignola (MO) in via Sega 14, la 
quale ha svolto le medesime operazioni anche negli anni precedenti, dimostrando serietà e 
puntualità nella esecuzione delle operazioni, a cui è stata richiesta la formulazione di un’offerta 
economica; 
 
Preso atto dell’intenzione della sopracitata ditta ad espletare il servizio e visto il preventivo 
formulato dalla stessa in data 15/04/2014, assunto agli Atti del Comune con prot. 1856 del 
18/04/2014 riportante la seguente tariffa oraria: 
 

- nolo a caldo di braccio idraulico dotato di trinciasementi portato da adeguata trattrice: 
€ 52,52/ora (iva esclusa); 

 



Precisato che, stante l’offerta di cui sopra, la spesa complessiva per l’esecuzione delle operazioni 
di cui all’oggetto è pari a € 9.287,25 (iva inclusa) risultanti dalla stima espletata di seguito: 

 
IMPORTO SERVIZIO DI SFALCIO (145 ore a 52,50 €/ora): €     7 612,50 
I.V.A. al 22 % €     1 674,75 
TOTALE €     9 287,25 

 
Ritenuta congrua l’offerta di cui sopra e considerato inoltre che, stante la natura e l’importo del 
servizio in oggetto, si ritiene opportuno procedere all’aggiudicazione dello stesso mediante 
affidamento diretto rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 7, comma 1 punto 
1. del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, recante 
le norme per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera A) del succitato regolamento, il contratto verrà 
stipulato mediante scambio di corrispondenza, previo ottenimento di Regolarità Contributiva; 
 
Dato atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 ottobre 2007- Documento 
unico di regolarità contributiva; 
 
Visto l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 
 
Vista la Deliberazione C.C. n. 29 del 31/03/2014, esecutiva, di approvazione del Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2012 e relativi allegati; 
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale si approva il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali Rep. 25 del 24/01/2014; 

 
 

DETERMINA 
 

1) di ritenere congrua e in linea con i prezzi di mercato l’offerta pervenuta dalla ditta Az. Agr. 
Tebaldi Isacco acquisita agli atti con prot. 1856 del 15/04/2014, riportante la tariffa oraria 
per le lavorazioni in oggetto pari ad € 52,50; 

 
2) di stimare l’importo complessivo del servizio in oggetto in € 9 287,25  (iva inclusa), ossia: 

 
IMPORTO SERVIZIO DI SFALCIO (145 ore a 52,50 €/ora): €     7 612,50 
I.V.A. al 22 % €     1 674,75 
TOTALE €     9 287,25 

  
3) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento del Servizio di sfalcio 

del verde di risulta del territorio comunale per l’anno 2014, mediante affidamento diretto alla 
ditta Azienda Agricola Tebaldi Isacco con sede a Vignola (MO) in via Sega 14; 

 
4) di dare atto che, in considerazione della tipologia dell’intervento e dell’entità della spesa, 

l’affidamento del servizio in oggetto avviene mediante affidamento diretto rivolto ad 
un’unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. all’art. 7, comma 1 punto 1. del 
Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007, 
recante le norme per i servizi e le forniture da eseguirsi in economia.di dare atto che il 
contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 17 comma 1 
lettera A) del succitato regolamento, previo ottenimento di Regolarità Contributiva. 

 



5) di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della 
regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 ottobre 2007- 
Documento unico di regolarità contributiva 

 
6) di dare atto che l’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” 

ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione Gara di selezione del 
contraente: Z280EDD139 (Codice CIG) 

 
7) di assumere l’impegno di spesa di € 9 287,25 € IVA al 22% inclusa, con imputazione al 

Cap. 635/20 “PARCHI E GIARDINI – SERVIZI”, del bilancio in corso che presenta la 
necessaria disponibilità (Bilancio provvisorio). 

 
8) di attivare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs.vo 267/2000, la procedura di cui all’art. 151 

comma 4 stesso D.lgs.vo. 
 

9) dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente di Settore Finanziario 
nonché all’Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L 241/90 - è stata eseguita dal dipendente  Daniele 
Ronchetti Istruttore Tecnico.  
 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
      
Data  

IL DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr Stefano Chini 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr Stefano Zocca 


